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Prot.llo n.1913/1/1/4.1.o del 30/04/2019 

          All’operatore interessato

           Albo on line 

Atti 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria.  

Rif. manifestazione di interesse per l’acquisizione di attività di consulenza e/o collaborazione con 

soggetti terzi, finalizzate alla realizzazione del progetto TERRA COTTA - Obiettivo A4- Visione 

Fuori Luogo- Piano Nazionale Cinema per le Scuole, avviso prot.llo n. 0000649 del 17/04/2018.   

CIG. Z9227ED848. Prot.llo n. 1603/4.1.o del 05/04/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 

Visto l’art 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento i Scolastiche” (curricoli ed ampliamento 

offerta formativa); 

Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, 

Visto l’art. 43, 3° comma del Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto in particolare l’art. 45, 2° comma, del D.I. n°129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio 

d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.13/2018.19 del 14/12/2019, di approvazione dello schema 

di manifestazione di interesse; 

Visto l’art. 53 del D.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

Visto l’art.46 del Decreto Legge n.112/2008 convertito in legge 133/2008; 

Viste la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 dicembre 

2008; 

Visto il Codice Civile D. 18-4-2016 n° 50; 

Visto l’art. 1322 e successivi del Codice Civile; 

Vista la manifestazione di interesse pubblicata in data 05/04/2019, prot.llo n. 1603/4.1.o, 

Viste le risultanze della Commissione di valutazione delle offerte, all’uopo nominata, di cui al verbale 

del 30/04/2019, prot.llo n.1912/1/4.1.0 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse: 

1. di aggiudicare, in via provvisoria, i servizi/attività di consulenza di cui all’art.4 della 

manifestazione di interesse richiamata in premessa, alla ditta Brain Digital di Passaro Federico, 

mailto:AVIC86200D@istruzione.it
mailto:AVIC86200D@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/


con sede legale in Nusco, Via Via Dietro le Mura, 7 - P. IVA 02852040647-  per un importo 

complessivo pari ad € 31.000,00 (euro trentunomila/00), comprensivo di IVA e di ogni altro onere; 

2. di affidare i servizi in via provvisoria, nelle more dei controlli che l’amministrazione si riserva di 

effettuare per incarico conferito al DSGA dell’Istituto; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Prot.llo n.1913/2/1/4.1.o del 30/04/2019 

          All’operatore interessato

           Albo on line 

Atti 

 

Oggetto: Determina aggiudicazione provvisoria.  

Rif. manifestazione di interesse per Acquisto di beni e servizi per la realizzazione di attività 

progettuali. Obiettivo A4- Visione Fuori Luogo- Piano Nazionale Cinema per le Scuole, avviso 

prot.llo n. 0000649 del 17/04/2018.   Progetto TERRA COTTA. CIG. Z7827ED823. Prot.llo n. 

1602/4.1.o del 05/04/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 

Visto l’art 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento i Scolastiche” (curricoli ed ampliamento 

offerta formativa); 

Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, 

Visto l’art. 43, 3° comma del Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto in particolare l’art. 45, 2° comma, del D.I. n°129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio 

d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.13/2018.19 del 14/12/2019, di approvazione dello schema 

di manifestazione di interesse; 

Visto l’art. 53 del D.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

Visto l’art.46 del Decreto Legge n.112/2008 convertito in legge 133/2008; 

Viste la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 dicembre 

2008; 

Visto il Codice Civile D. 18-4-2016 n° 50; 

Visto l’art. 1322 e successivi del Codice Civile; 

Vista la manifestazione di interesse pubblicata in data 05/04/2019, prot.llo n. 1602/4.1.o, 

Viste le risultanze della Commissione di valutazione delle offerte, all’uopo nominata, di cui al verbale 

del 30/04/2019, prot.llo n.1912/2/4.1.0 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse: 

1. di aggiudicare, in via provvisoria, i servizi/attività di consulenza di cui all’art.4 della 

manifestazione di interesse richiamata in premessa, alla ditta Brain Digital di Passaro Federico, 
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con sede legale in Nusco, Via Via Dietro le Mura, 7 - P. IVA 02852040647-  per un importo 

complessivo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), comprensivo di IVA e di ogni altro onere; 

2. di affidare i servizi in via provvisoria, nelle more dei controlli che l’amministrazione si riserva di 

effettuare per incarico conferito al DSGA dell’Istituto; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


